
settimana dal 10 al 17 gennaio

Ogge�o: Salvatore Se
s, Vito Mancuso e Massimo Recalca�: al via tre nuovi cicli di incontri
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17 gennaio, ore 21
Salone del Maggior Consiglio
Teatro sacro: La chiamata di Matteo di
Caravaggio

Salvatore Settis,  archeologo e storico dell'arte della Scuola Normale Superiore di
Pisa partecipa alla prima di una serie di conversazioni dedicate ai grandi capolavori
dell'arte italiana. Storici dell'arte, direttori di musei e giornalisti raccontano le storie, i
segreti e le avventure delle più celebri opere d'arte della nostra civiltà. A cura di
Marco Carminati. In collaborazione con la Fondazione Edoardo Garrone. [
approfondimenti ]

 

11 gennaio, ore 17.45
Sala del Minor consiglio
In battaglia quando l'uva è matura. Quarant'anni di
Afghanistan
Presentazione del libro di Valerio Pellizzari  . Intervengono insieme all'autore Umberto La
Rocca, direttore de Il Secolo XIX e Mario Dondero. [ approfondimenti ]

 

14 gennaio, ore 17.45
Salone del Maggior Consiglio
Il potere nel Cristianesimo
Il teologo Vito Mancuso  inaugura il ciclo Autorità Sacra. Il potere nelle religioni . Storici,
teologi e intellettuali affrontano il rapporto tra le confessioni religiose, le forme di
legittimazione dell'autorità e il potere. In collaborazione con il Centro Studi Antonio Ballettto [
approfondimenti ]



 

16 gennaio, ore 17.45
Salone del Maggior Consiglio
Il corpo e l'inconscio
La religione del corpo è la rassegna curata dallo psicoanalista Massimo Recalcati  in
collaborazione con l'Associazione Jonas Genova. Nel primo incontro il curatore analizzerà il
rapporto tra il corpo e l'inconscio. [ approfondimenti ]

 10 gennaio, ore 17.30
Sala del Minor Consiglio

Felici malgrado
Presentazione del libro di Enrico Finzi  (Ecomunicare, 2012). Nel più autentico spirito della
saggezza Italian style , una riflessione condivisa utile ad affrontare le nuove sfide, individuali,
politiche e di marketing. L'autore ne discute con il sindaco di Genova Marco Doria. [
approfondimenti ]

 12 gennaio, ore 16
Spazio didattico

Prova d'autore
Con i materiali del pittore (colori ad olio e pennelli), e utilizzando la tecnica della monotipia, si
possono realizzare riproduzioni di opere di Miró stampandole poi manualmente. Per i Sabati
per le famiglie un laboratorio a cura della Sezione didattica di Palazzo Ducale Fondazione
per la Cultura.[ approfondimenti ]

 13 gennaio, ore 17.30
Sala Camino

Il ponte Sette Luci.  Biografia di Giuseppe Levi Cavaglione
Presentazione del volume di Lidia Maggioli  e Antonio Mazzoni  (Metauro Editore, 2012).
Intervengono Paolo Battifora, Alberto Cavaglion, Pupa Garribba, Antonio Mazzoni, Daniele
Sulewic. In collaborazione con il Centro Culturale Primo Levi.[ approfondimenti ]

 

fino al 7 aprile 2013
Miró! Poesia e luce
Appartamento del Doge
In mostra oltre 80 opere, tra cui 50 olii di sorprendente bellezza, ma anche terrecotte, bronzi
e acquerelli del grande artista catalano Joan Miró. La mostra, promossa dal Comune di
Genova e da Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, è prodotta e organizzata da
Arthemisia Group e 24 ORE Cultura - Gruppo 24 ORE, in collaborazione con Fundació Pilar i
Joan Miró e Ajuntamento De Palma De Mallorca.[ approfondimenti ]

Ingresso (audioguida e microfonaggio inclusi): Intero € 13,00 - Ridotto € 10,00 - Scuole € 5,00
Biglietto congiunto con la mostra Steve McCurry. Viaggio intorno all'uomo  €16
Informazioni e prenotazioni: 010.9868057. Informazioni e prenotazioni scuole: 010.5574004
Biglietteria On line www.ticket.it/mirogenova. Orario: da martedì a domenica 9-19; lunedì 14-19

 

 



"Light-Flow-Threshold" è un progetto nel quale Mauro Panichella riflette sul suo processo
creativo, attraverso i media che costituiscono la sua ricerca. Lo scanner, la fotografia, il video
si propongono così nei loro elementi primari, la luce e la trasparenza, attraverso le quali
l'artista da vita a lavori che attingono ad una meta realtà. La mostra propone un'esperienza
extra-ordinaria nella quale il medium è sostanza stessa della ricerca e della tecnica. A cura di
Caterina Gualco e Alessandra Gagliano Candela. Nell'ambito di Sala Dogana. Giovani idee in
transito. [ approfondimenti ]
Ingresso gratuito.
Orario:da martedì a domenica, ore 15-20. Info tel. 010 5573975 / 74806

 

fino al 24 febbraio 2013
Steve McCurry. Viaggio intorno all’uomo
Sottoporticato
Oltre 200 foto presentate in un allestimento di grande impatto scenografico, curato da Peter
Bottazzi, per ripercorrere gli oltre 30 anni di carriera del fotografo e reporter Steve McCurry:
dalle icone più conosciute, a partire dal ritratto della ragazza afgana dagli occhi verdi, ai
lavori più recenti insieme ad alcuni inediti. La mostra è organizzata da Civita e da Genova
Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, in collaborazione con Sud Est 57.[
approfondimenti ]

Ingresso: 12 € intero; 9 € ridotto. 4 € scuole e minori di 18 anni.
Biglietto congiunto con la mostra Miró! Poesia e luce  €16
Orario : da martedì a domenica 10-19; lunedì 14-19. Info tel. 199757513 - servizi@civita.it

 12_27 gennaio
Mauro Panichella
Light, flow, threshold
Sala Dogana

 
Per la newsletterdei Musei di Genova clicca
qui

 12_31 gennaio
La Grande Onda
Galata Museo del Mare e Commenda di
Prè

Inaugura sabato 12 gennaio alle ore 16 "La Grande Onda. Omaggio ad Hokusai. 63 artisti
interpretano un capolavoro dell'arte giapponese",  la mostra curata da Adelinda Allegretti
che vedrà riunite oltre 80 opere realizzate ad hoc da 63 artisti a cui è stato chiesto di
confrontarsi con il capolavoro del Maestro di Edo. La mostra rimarrà aperta fino al 31
gennaio. Stesso periodo anche per l’esposizione Ryuhei Matsuo. Eye on Japan  alla
Commenda di Prè.

 10 gennaio, ore 17.30
Tesori nascosti:
le piccole isole sarde
Museo di Storia Naturale "G. Doria"

Conferenza di Roberto Poggi, Conservatore onorario del Museo Doria. L'appuntamento fa
parte del ciclo di incontri "Cultura e Natura 2" a cura della Società degli Amici del Museo di
Storia Naturale "G. Doria".

 15 gennaio, ore 16.30
DVJ compie 10 anni
Musei di Strada Nuova e Palazzo Spinola

Riprendono gli incontri per celebrare i primi dieci anni di attività del Centro Studi Tessuto e
Moda DVJ.
Martedì 15 gennaio alle ore 16.30, conferenza (Palazzo Rosso) e visita guidata “Alla
scoperta del velluto e dei suoi segreti”  (Galleria di Palazzo Spinola).

Corte> 8/13 gennaio> Troiane di Euripide, regia di Marco Bernardi, con Patrizia Milani, Carlo Simoni, Sara Bertelà, Corrado d'Elia
Duse> 8/13 gennaio> Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare, regia di Massimo Mesciulam, Esercitazione con gli allievi
della Scuola di Recitazione. Ingresso libero
Corte> 15/20 gennaio> Macbeth di Shakespeare, regia di Andrea De Rosa, con Giuseppe Battiston e Frédérique Loliée
Duse> 16/20 gennaio> Piccoli crimini coniugali di Eric-Emmanuel Schmitt, regia di Alessandro Maggi, con Elena Giusti e Paolo
Valerio
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